
 
 

HOTEL PERLA DEL GOLFO 

TERRASINI (PA) 
Scheda Tecnica 2021 

Hotel La struttura Perla del Golfo è stata concepita come una corte d’altri tempi che dal 

giardino si estende fino ad una delle scogliere più affascinanti della Sicilia Occidentale. Si 
compone di più zone residenziali rappresentate da 6 palazzine tutte con ingresso 
indipendente circondate da ampi spazi verdi e dedicate alle bellezze naturali Siciliane: 

Camere 

Le 162 camere, con vista giardino o vista mare si suddividono in due categorie: Standard 
semplici e confortevoli con  telefono, tv , aria condizionata,  servizi con vasca e 
asciugacapelli e  Confort: moderne e accoglienti con telefono, tv , aria condizionata, 
frigobar, servizi con doccia e asciugacapelli. 

Ristorazione 

La nostra struttura vanta di tre aree , due Ristoranti ed un Lounge Bar: 

Nel Ristorante Principale “Perla” ,con aria condizionata e vista panoramica, i nostri 
clienti potranno usufruire del  trattamento di prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa con prima colazione, pranzo e cena con buffet assistito con bevande  incluse ( 
acqua, vino ). Qui, il nostro chef allieterà la vostra vacanza facendovi gustare i tipici piatti 
della cucina siciliana o internazionale a tema. Disponibili alimenti per celiaci. 

Nel Ristorante “Pagode Gourmet” a la carte, con cucina a vista gli ospiti potranno 
degustare delle specialità gastronomiche in un scorcio di paradiso sul mare, ideale per 
trascorrere momenti unici e indimenticabili. 
 

Nel Lounge Bar “ Margarita”, a la carte, l’ospite potrà intrattenersi con degli spuntini 
veloci, delle ricche insalate o un aperitivo al tramonto sempre in uno scenario 
indimenticabile, a bordo piscina ed in riva al mare. 

Servizi 

• Reception aperta 24 ore su 24, 
• Parcheggi incustoditi, 
• Bar piscina, 
• Miniclub 
• Zona wi-fi hall, aree comuni 
• Piscine attrezzate di ombrelloni e lettini ad esaurimento, 



 
• Campo da tennis, da calcetto e da Pallavolo, Area Fitness, Campo Bocce. 
• I teli mare sono a disposizione degli ospiti dell’hotel al costo di € 3,00 per ogni 

cambio e dietro cauzione di € 15,00 a telo che verrà resa a fine soggiorno. 
• Boutique 
• Tabacchi 
• Centro estetico 

 

Sport e Animazione 

Inclusi nella Tessera Club, piscine attrezzate con ombrelloni e lettini, bocce, ping pong, 
campo da tennis, da calcetto, da Pallavolo, step, aerobica, acquadance , stretching e balli. 
Animazione diurna in piscina con giochi e tornei e serale con feste, spettacoli, serate a 
tema e cabaret in anfiteatro. Piano bar dal 15/06 al 07/09. 

“Baby e Young Perla ” Village: 

Una nuova idea di villaggio pensato per i bambini e le loro famiglie. Verremo incontro alle 
più diverse esigenze con personale che seguirà i tuoi bambini con attenzione , 
intrattenendoli con giochi, sport e divertimenti sempre nuovi. L’Assistenza divisa per fasce 
di età con attrazioni e attività dedicate. 

Baby “Perla” da 4 a 10 anni: area giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport 
diviso per fasce di età, laboratorio teatrale con spettacolo di fine settimana, arti creative, 
Baby dance per scatenarsi ogni sera con la musica ed il ballo. Super Mega party durante il 
quale si potranno festeggiare i compleanni dei bambini/ragazzi. Pranzo e cena in 
compagnia dello staff’” Perla” per tutti i piccoli ospiti. 

Young Village dai 11-17 anni: coinvolgente attrazione per i ragazzi del villaggio. Attività 
specifiche per socializzare grazie alla complicità dei ragazzi dell’equipe. Con la loro carica 
ed energia i ragazzi prendono parte alle attività di animazione e sport, con un programma 
ad hoc, in aree a loro riservate (in spiaggia e ristorante), formando un gruppo dinamico e 
divertendosi per tutta la durata della vacanza. 

A pagamento: escursioni, maneggio, Spiaggia Attrezzata Convenzionata, Immersioni, 
Corsi di Nuoto, noleggio bike, noleggio auto/moto, Esclusiva zona relax riservata (solo su 
prenotazione – servizio extra) con ombrelloni e comodi lettini con un servizio di Massaggi in 
uno scenario unico. Prenota subito una mezza giornata o la giornata intera! (teli mare e 
aperitivo di benvenuto compresi nel prezzo). 
 

Perla Terapia dei Sensi 

Un Luogo dove abbandonare lo stress e curare il proprio io. Qui grazie alle presenza di 

personale altamente qualificato ( massaggiatrici, osteopata, nutrizionista )  l’ospite sarà 

attenzionato a 360° per godere di un’esperienza unica e grazie ad una vacanza ritrovare 

se stessi. 



 
Area Meeting  

Benvenuti all' Area meeting dell'hotel Perla del Golfo Resort, un luogo moderno e funzionale 
in cui potrete disporre di tutto ciò che serve per realizzare un convegno, un congresso, ma 
anche una presentazione o una mostra, oltre a incontri con molti amici. 
  
L’Area meeting conta di una saletta e di un ampio centro congressi  che permette di ospitare 
eventi di oltre trecento persone. Il complesso modulare permette di adeguare i singoli 
ambienti alle vostre necessità. 
  
A disposizione dei relatori moderne attrezzature foniche e visive per rendere ogni incontro, 
un momento speciale. 
  

Animali  

Gli Animali di piccola e media Taglia sono i benvenuti. Obbligatoria è l’attrezzatura minima 
indispensabile per la gestione dei piccoli amici nonché i documenti attestanti le vaccinazioni 
e la salute dei compagni di viaggio a quattro zampe  


